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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:104414-2019:TEXT:IT:HTML

Italia-Pontedera: Servizi di gestione di impianti sportivi
2019/S 045-104414

Bando di concessione

Servizi

Legal Basis:
Direttiva 2014/23/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore
I.1) Denominazione e indirizzi

Unione Valdera
Via Brigate Partigiane 4
Pontedera
56025
Italia
Persona di contatto: Unione Valdera
Tel.:  +39 0587299559
E-mail: ufficio_gare@unione.valdera.pi.it 
Fax:  +39 0587292771
Codice NUTS: ITI17
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.unione.valdera.pi.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.unione.valdera.pi.it

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://start.toscana.it/
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le candidature o, se del caso, le offerte devono essere inviate in versione elettronica: https://start.toscana.it/
Le candidature o, se del caso, le offerte devono essere inviate all'indirizzo sopraindicato

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale

I.5) Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell'appalto

II.1.1) Denominazione:
Affidamento concessione in gestione della Palestra comunale polivalente, posta in Bientina via Caduti di
Piavola. Periodo d'appalto dal 1.7.2019 al 30.6.2038
Numero di riferimento: 01/2019

II.1.2) Codice CPV principale
92610000

II.1.3) Tipo di appalto

mailto:ufficio_gare@unione.valdera.pi.it
http://www.unione.valdera.pi.it
http://www.unione.valdera.pi.it
https://start.toscana.it/
https://start.toscana.it/


GU/S S45
05/03/2019
104414-2019-IT

- - Servizi - Concessioni di servizi - Procedura di aggiudicazione della concessione 2 / 4

05/03/2019 S45
https://ted.europa.eu/
TED

- - Servizi - Concessioni di servizi - Procedura di aggiudicazione della concessione
Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell´Unione europea

2 / 4

Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
Affidamento concessione in gestione della Palestra comunale polivalente, posta in Bientina via Caduti di
Piavola. Periodo d'appalto dal 1.7.2019 al 30.6.2038.

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 286 000.00 EUR

II.1.6) Informazioni relative ai lotti

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:

II.2.2) Codici CPV supplementari

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI17
Luogo principale di esecuzione:
Comune di Bientina.

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Affidamento concessione in gestione della Palestra comunale polivalente, posta in Bientina via Caduti di
Piavola. Periodo d'appalto dal 1.7.2019 al 30.6.2038.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
La concessione è aggiudicata in base a i criteri indicati di seguito:
• Criteri: offerta tecnica — 80
• Criteri: offerta economica — 20

II.2.6) Valore stimato

II.2.7) Durata della concessione
Durata in mesi: 240

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari
Sopralluogo obbligatorio

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione

III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo
professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni, indicazione della documentazione e delle informazioni necessarie:
Soggetti ammessi a presentare offerta
Sono ammessi a partecipare alla procedura i seguenti soggetti:
Le imprese, società, consorzi e raggruppamenti (art. 45 comma 2 del Codice dei Contratti)
Gli enti di promozione sportiva, le federazioni sportive nazionali riconosciuti/e dal Coni (art. 90, comma 25,

Legge no 289/2002 e art. 14, comma 1, Legge Regione Toscana no 21/2015);
Le società ed associazioni sportive dilettantistiche (S.S.D. e A.S.D.) in possesso del riconoscimento del Coni ed
affiliate ad una delle federazioni sportive nazionali e/o ad uno degli enti di promozione sportiva (art. 90, comma

25, Legge no 289/2002 e art. 14 comma 1 Legge Regione Toscana 21/2015).
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Iscrizione nel Registro della C.C.I.A.A. (Camera di commercio, industria, artigianato, agricoltura), o in
albo professionale o in registro professionale o commerciale per le attività corrispondenti all'oggetto della
concessione. Nel caso di società ed associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva
legalmente costituiti, affiliati e riconosciuti dal Coni, questi devono possedere statuto redatto in forma di atto
pubblico o scrittura privata autenticata che comprenda, tra gli oggetti sociali, l'attività oggetto della concessione.
Per le imprese non residenti in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato
di residenza, in uno dei registri di cui all'Allegato XVI del Codice, con le modalità indicate al comma 3 del
medesimo articolo 83.
Nel caso di partecipazione alla gara di raggruppamenti di imprese o consorzi, il requisito dovrà essere
posseduto da tutti i componenti del raggruppamento o consorzio. Nel caso di partecipazione di consorzi di cui
all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice il requisito dovrà essere posseduto dal consorzio e dalle imprese
consorziate per le quali il consorzio concorre.
Non è ammesso l'avvalimento.

III.1.2) Capacità economica e finanziaria

III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione, indicazione della documentazione e delle informazioni
necessarie:
Avere gestito per un periodo continuativo di almeno 3 anni, nel corso degli ultimi cinque anni antecedenti la
data di pubblicazione del presente bando, almeno un impianto di sportivo aperto al pubblico con caratteristiche
analoghe a quelle oggetto del presente bando.
In riferimento al suddetto paragrafo, per i concorrenti che abbiano iniziato l'attività da meno di 5 anni, il requisito
di cui sopra deve essere rapportato al periodo di attività secondo la seguente formula: (importo richiesto/5) x
anni di attività.
Con riferimento ai requisiti di cui sopra, in caso di partecipazione in R.T.I., devono essere posseduti:
Requisito di cui al suddetto paragrafo, da parte di tutti i componenti il raggruppamento;
Non è ammesso l'avvalimento.

III.1.5) Informazioni relative alle concessioni riservate

III.2) Condizioni relative alla concessione

III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione

III.2.2) Condizioni di esecuzione della concessione:
Al fine di potere eseguire direttamente i lavori di cui alla stima/studio di fattibilità previsto dagli uffici tecnici
comunali, il concorrente dovrà altresì essere in possesso, ai sensi dell'art. 216 comma 14 del Codice:
Dell'attestazione SOA per la categoria (prevalente) OG1 per la classifica I, e per le categorie (scorporabili)
OS30 e 0S28 per la classifica I;
Della qualificazione necessaria per eseguire gli ulteriori lavori offerti in sede di gara.
I suddetti requisiti devono essere posseduti dal concorrente singolo o riunito in raggruppamento verticale. È
ammesso l'avvalimento.
Qualora il concorrente individuato quale concessionario non intenda eseguire direttamente i lavori, questi dovrà
affidare i medesimi a soggetti terzi e troveranno applicazione le disposizioni contenute all'articolo 164, comma 5

del Codice. Si rinvia al contenuto dell'art. 95 del D.P.R. no 207/2010.

III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione della concessione

Sezione IV: Procedura
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
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IV.2.2) Termine per la presentazione delle domande di partecipazione o per la ricezione delle offerte
Data: 12/04/2019
Ora locale: 09:00

IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità

Si tratta di un appalto rinnovabile: no

VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici

VI.3) Informazioni complementari:
Sopralluogo obbligatorio alle condizioni indicate nel Disciplinare di gara.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR Toscana
Via Ricasoli 40
Firenze
50100
Italia

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Art. 120 D.Lgs. 104/2010.

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
TAR Toscana
Via Ricasoli 40
Firenze
50100
Italia

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
04/03/2019


